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COMUNICAZIONE PER LE IMPRESE ASSOCIATE

SEGNALAZIONI IMPORTANTI PER LE IMPRESE ASSOCIATE
Gentile FASCHIM
ci sono alcune segnalazioni importanti per te.
Grazie per la sempre cortese collaborazione
FASCHIM

NUOVA FUNZIONE PER IL PAGAMENTO CON
BONIFICO
Una delle modalità di pagamento dei contributi trimestrali che le nostre
imprese utilizzano a volte è il bonifico bancario.
Per il Fondo è molto complicato procedere ad una riconciliazione puntuale
delle contribuzioni, a fronte di causali non chiare e poco omogenee
indicate dalle imprese.
DALLA PROSSIMA DISTINTA TROVERAI UNA NUOVA FUNZIONE A TUA
DISPOSIZIONE CHE TI PREGHIAMO DI UTILIZZARE SE DECIDI DI
EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO/BONIFICO ONLINE
Vediamo come funziona:
-nella distinta dei contributi sarà presente una nuova voce "codice
causale per bonifico".
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-una volta cliccato sul piccolo riquadro si apre una finestra in cui è
indicato il CODICE VALIDO PER LA TUA IMPRESA E RELATIVO
ESCLUSIVAMENTE AL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO.

-è suffciente copiare/utilizzare questo codice come causale del bonifico.

ATTENZIONE:
-nella causale non devi aggiungere altre parole
-il codice non è sempre uguale, ma cambia per ogni trimestre
contributivo.
-se adotterai questa modalità di pagamento ti invitiamo a utilizzare
questo codice e soprattutto a versare l'importo previsto come calcolo
corretto dei contributi, per non incorrere in spiacevoli situazioni di
morosità che possono riflettersi sugli associati.

ISCRIZIONI
Ricordiamo che le iscrizioni di dipendenti e familiari decorrono
ESCLUSIVAMENTE dal mese in cui l'impresa inserisce i dati nel portale
del Fondo.

Riportiamo in merito un estratto del Regolamento del Fondo:
art. 4.4 L’iscrizione decorre dal mese in cui sono stati comunicati a
FASCHIM, tramite il sito internet, i dati degli aderenti, lavoratori e/o
componenti del nucleo familiare, ferma restando la relativa
copertura contributiva (trattenuta mensile in busta paga).

MODULI
Abbiamo riscontrato che in diversi casi vengono inviati al Fondo/caricati
sul portale moduli molto vecchi.
Ti ricordiamo che trovi tutti i moduli necessari a impresa e dipendente
aggiornati in home page sul sito di faschim/tutti i moduli.
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